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San Francesco

di

800 anni
Siria

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
vi presentiamo un nuovo numero della nostra rivista, il trentaquattresimo per l’esattezza, con degli articoli davvero interessanti
che spaziano come di consueto tra Umbria e
Marche in chiave francescana, accendendo
un riflettore su fatti del passato e del presente, personaggi, luoghi ed eventi.
A livello di cronaca siamo entrati nel cosiddetto “anno francescano delle Marche”
(2019-2020), importantissimo, dovuto alla ricorrenza degli 800 anni del passaggio di San
Francesco d’Assisi in questi territori - Ancona
in particolare - per salpare alla volta della
Terra Santa.
Già abbiamo riferito nel numero scorso di
due importanti convegni legati a questa ricorrenza ed ora vi racconteremo del docufilm
realizzato dalla Regione Marche e dall’Arcidiocesi di Ancona-Osimo sulla presenza del
Poverello in queste terre, 52 minuti di interessante documentario che spazia tra luoghi,
fatti e personaggi francescani. Inoltre possiamo osare uno “scoop”, in anteprima: da

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista

in

elementi raccolti qua e là, nell’aria, possiamo
dirvi che non saremmo stupiti se per tale serie
di celebrazioni avessimo a breve qui in casa
nientemeno che Papa Francesco in persona,
per l’esattezza domenica 1 settembre. Vedremo se così sarà.
Ricordiamo inoltre come questo periodo costituisca il “varo” di sei percorsi francescani
nelle Marche, novità di grande importanza
cui noi stessi abbiamo dato un contributo. In
autunno uscirà a riguardo un libro-guida.
Ringrazio i collaboratori e collaboratrici che
hanno supportato il presente numero con interessanti e inediti pezzi su luoghi francescani, recensioni di mostre e libri, figure di
testimoni attuali come Edda Guerra e perfino
un’esclusiva intervista al noto Reinhold Messner che ci svela chi è per lui San Francesco
d’Assisi.
“Visiterete” anche luoghi francescani come
la Fonte di San Francesco a Staffolo e il Roseto senza spine della Porziuncola di Santa
Maria degli Angeli.
Buona lettura, quindi!
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CRONACA
di

Valentina Andreucci *

Osimo racconta la storia
della Pecorella di San Francesco

Il nostro direttore ad

Lo scorso sabato 11 maggio 2019 il nostro direttore responsabile Diego Mecenero è stato invitato dalla cittadinanza di Osimo alla festa del
quartiere di Via Roncisvalle per narrare - a dire la
verità per ben la terza volta, segno di evidente
interesse rinnovato - la vicenda della cosiddetta
Pecorella di Osimo, uno tra i più noti fatti legati
al passaggio di San Francesco in persona lungo i
territori della Marca Anconetana.
La festa, legata ai Santi Martiri cui è dedicata la
chiesa, uccisi a causa della loro fede cristiana in
epoca romana, è ogni anno infatti contemporaneamente anche il ricordo del passaggio del Poverello di Assisi, fatto che una lapide sulla parete
esterna della costruzione bene ricorda con un’incisione in lingua latina.
Il santo, provenendo da Ancona assieme a frate
Egidio, si commosse alla vista di una pecorella
↘ Diego Mecenero mentre narra della Pecorella di Osimo.
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↑ La chiesa dei SS. Martiri di Via Roncisvalle ad Osimo.

mentre saliva verso il centro di Osimo. Gli sembrava Cristo tra i capi religiosi ebrei che inveivano
contro di lui, rappresentati da capre e caproni.
Un mercante che assistette alla scena ne restò talmente edificato da comprare la pecora e donarla
al frate. Ebbene, questa pecora fu portata da San
Francesco a San Severino Marche, dove le clarisse
l’allevarono con cura e con la sua lana realizzarono un saio per il santo.
Mecenero ha poi annunciato agli astanti l’imminente serie di eventi e altre iniziative legate alla ricorrenza degli 800 anni dalla partenza di San
Francesco da Ancona per la Terra Santa, in particolare il “varo” di sei Cammini Francescani nelle
Marche, la Terra dei Fioretti, e una delle edizioni
di InCanto sulle Vie di Francesco che il giorno 1
giugno si è poi svolta proprio nella cittadina francescanissima di San Severino Marche.
* storica dell’arte

Primavera 2019 - www.sentierofrancescano.it

CRONACA
di

In

Monica Pica

52 minuti il

Francesco
delle

Marche

i luoghi da lui visitati, in alcuni dei quali ha lasciato la testimonianza con la costruzione di
chiese e conventi.
L’occasione è, ancora una volta, la ricorrenza
degli 800 anni della partenza di Francesco dal
Porto di Ancona per incontrare il sultano d’Egitto
al-Malik al-Kamil e il passaggio poi in Terra Santa.

↑↓ Alcuni fotogrammi del docuﬁlm francescano.

Lo scorso venerdì sera 21 giugno eravamo presenti ad Ancona, presso il Cinema Italia, a documentare la “prima” del docufilm Francesco
pellegrino di pace, 800 anni dalla partenza dal
porto di Ancona per la Terra Santa, la cui regia è
nientemeno che dell’Arcivescovo di Ancona,
mons. Angelo Spina.
Prodotto con il contributo della Regione Marche
e dell’Arcidiocesi Ancona-Osimo, nell’ambito
delle celebrazioni francescane, il docufilm ha presentato le strade che san Francesco ha percorso e

Presenti in sala rappresentanti della Regione, tra
cui Raimondo Orsetti, e delle famiglie degli Ordini dei Frati Minori. Il docufilm sarà messo a disposizione gratuitamente nel canale TouTube
della Regione Marche e nel sito web dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo.
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Omelie per birrerie
di

Emanuele Luciani *

Gli ordini mendicanti in genere, e fra tutti i francescani, si sono sempre rivolti agli “ultimi” nella
loro precidazione. È il loro carisma.
Oggi, forse, la bussola degli “ultimi” è diversa,
non è più schematizzata per latitudine o longitudine, ma coinvolge ampie fasce di popolazione
ovunque nel mondo. I quartieri opulenti delle
metropoli hanno “sete” d’infinito quanto i residenti delle favelas.
Così un frate Minore Conventualerompe gli indugi e
prova a dissetare le
esigenze dei nuovi
ultimi, con la necessità primaria di
acqua nelle assolate terre equatoriali. Padre Roberto
Brunelli, vice-parroco a Mogliano
Marche (Macerata), terra di rinomati frati-compagni del giullare di
Dio, è l’autore del testo Omelie
per birrerie con terzine per cantine. Un volume agevole di piccole
dimensioni, che ha lo scopo d’intercettare, da un lato chi “cerca”
qualcosa di diverso, magari in un
locale che ancora non sa cos’è
quel fremito, dall’altro prova a essere strumento per finanziare i
pozzi d’acqua.
Sì, perché, padre Roberto coinvolge birrifici, cantine, semplici
amatori di birre e malti e con il
loro insostituibile aiuto, finanzia la
* guida naturalistica

realizzazione delle opere necessarie. Chesterton
e santi irlandesi, Dostoevskij e cardinali del secolo
scorso, autori della Grecia classica e frati medievali, tutti coniugati in una effervescente miscela
che edifica e compie misericordia. Ma non è un
lavoro estemporaneo.
Sull’onda del suo più celebre confratello San
Massimiliano Kolbe, ha ricominciato a far girare
le vite dei santi.
I grandi da tutti conosciuti, come San Francesco
o Santa Scolastica, viaggiano insieme a santi e
beati contemporanei come Piergiorgio Frassati,
Gianna Beretta Molla, Teresa di Calcutta e moltissimi altri. Un
lento ritorno a
quella
buona
prassi delle letture
esemplari; persone
concrete a noi vicine che possono
intercedere presso
Dio e mostrare la
“via” della santità
quotidiana.
A monito dei furbetti, comunque,
padre Roberto cita gli statuti del
XIII sec di Augsburg “la vendita di
birra cattiva è un crimine contro
l’amore cristiano” e saluta citando
“non berrò più del frutto della
vite, fino al giorno in cui lo berrò
di nuovo, nel Regno di Dio (Mt
26,29).
Dare una mano a questo progetto
significa renderci un po’ più universali (catholicos) e magari fra
una pinta e l’altra ricordarsi che in
un convento “minore” della custodia firmana lo spirito della Regola è ancora lo stesso:
obbedienza ed evangelizzazione.
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Il

San Francesco
dei VIP
di

Monica Pica

Valfabbrica, ore 18 del 1 settembre 2018. I VIP
sono tutti arrivati o quasi, manca l’ospite d’onore,
l’ispiratore dell’evento che arriva in punta di piedi,
proprio come quando, nei primi anni del 1200, si
presentò al convento dei Benedettini poco lontano da qui in cerca di asilo. Non è stato cacciato
stavolta, come invece avvenne allora, e ne viene
evocata la presenza attraverso la lettura del racconto di quel suo arrivo a Valfabbrica, tratto dalla
Nova vita di San Francesco d’Assisi di Arnaldo
Fortini. La sala è gremita, e accoglie anche diversi
pellegrini in cammino sul “Sentiero di Francesco”
da Assisi a Gubbio, pellegrinaggio giunto alla IX
edizione.
I presenti ascoltano in silenzio la partecipata lettura di Francesco Nazzareni, emozionante, vibrante e così si apre l’evento dedicato ad una
visione singolare del nostro santo patrono, San
Francesco d’Assisi, per una sera appellato come il
San Francesco dei VIP.
La conferenza è stata fortemente voluta e sostenuta da Claudio Mancini, presidente del Palio di
Valfabbrica, da Enrico Formentini e Francesco
Nazzareni, presidente e membro dell’ Associazione ONLUS “Itinerari di Storia e Sentieri di Valfabbrica” che ha patrocinato l’evento insieme al
Comune di Valfabbrica, alla nostra rivista “Il sentiero francescano” e all’associazione “Festa d’Autunno pro Valfabbrica”.
Sono stati ospiti d’onore della conferenza la Miss
Italia Manila Nazzaro e Frate Alessandro Brusten-
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↑ Dalla locandina dell’evento.

ghi, che hanno regalato ai presenti la loro personale esperienza e visione di Francesco, legandola
ad episodi ed esperienze della loro vita che, sebbene molto diversa, è accomunata dalla profonda
fede e dal fraterno legame con San Francesco.
Manila racconta della sua gratitudine verso la famiglia che le ha trasmesso i valori cristiani che
hanno alimentato la sua fede, soprattutto nei momenti più difficili. “San Francesco piace”, dice
Manila, “perché è vicino alla gente, è uno di noi,
cammina accanto a noi”.
Diego Mecenero coordina la serata con il suo
unico e inconfondibile stile, tenendo sempre alta
l’attenzione del pubblico e omaggiando Manila
della lettura di una poesia per lei scritta dal maestro Ennio Boccacci: fiori in rima donati alla bella
e profonda miss.
La prima parte dell’evento continua con i saluti
del sindaco di Valfabbrica, Roberta Di Simone e
dell’assessore alla cultura Werther Grasselli. Non
solo parole, ma anche immagini per raccontare
* chimico e ricercatore universitario
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↖ I protagonisti della serata.

Francesco e lo Spirito Francescano: le opere del
maestro Ennio Boccacci incantano i presenti, così
come le sue parole che celebrano la forza e l’unicità degli umbri (l’umbro ha creato un “modus vivendi”) e ricorda che “se ci guardiamo dentro,
ognuno di noi troverà il suo Francesco”.
Accanto all’arte affermata del maestro Boccacci,
quella emergente di Ambra Arcangeli che commuove i presenti con il racconto di una passione
per la pittura nata da bambina, da quando, dopo
cena, disegnava sul tovagliolo. Ci racconta dei
suoi quadri, del suo Francesco ritratto a Valfabbrica con il lupo e il suo cucciolo, di come, da
bambina, rimase colpita dal film sulla vita di Gesù
di Nazareth diretto da Zeffirelli che l’ha portata,
anni dopo, a dedicare una tela allo sguardo penetrante di Robert Powell, Gesù nel film.
Si apre così la seconda parte della serata, dedicata
ai VIP, messi davanti ad una domanda impegnativa: “Chi è per te Francesco?”. Diego Mecenero
raccoglie le tante interviste fatte a personaggi fa-

mosi dal “Sentiero Francescano”, riassumendo il
loro pensiero su San Francesco in poche, ma significative parole. Apre la frase “È nell’aria, è il
mio respiro” di Roberto Benigni e prosegue con
una serie delle più differenti definizioni e visioni
di San Francesco, dall’ “ Infinitamente piccolo”
di Branduardi, al “È un santo che…va bene” di
Nando Bonini, fino ad arrivare alla musica che
incontra il vangelo come dice Fra Alessandro
Brustenghi, ricordando come il vangelo nutra
corpo, mente e spirito, così come la musica si
nutre di ritmo, melodia e armonia. La sala si
riempie di onde sonore generate dalla voce potente e inconfondibile di Frate Alessandro che
chiude la serata con una versione inedita del
Cantico delle Creature, frutto di anni di studio
che lo hanno portato a ricostruire, sulla base di
dati storici, una melodia molto simile a quella
originale. La sala rimane alcuni istanti in silenzio
alla fine del canto, quasi aspettasse davvero che
Francesco, con la stessa discrezione con cui è arrivato, riprendesse il suo cammino.
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Frati Minori e
Monte Fiorentino ad Osimo
I

di

Valentina Andreucci

Questo periodo, ricorrendo la festività dedicata ai
defunti, sembra il momento più adatto per narrare e far conoscere alcune vicende relative al
convento dei frati minori di Osimo che una volta
di trovava nel colle chiamato Monte Fiorentino.
“Che una volta si trovava”, perché ora non esiste
più, e al suo posto vi si trova oggi il Cimitero
Maggiore.
Già dal XIII secolo il colle, posto a ovest della città,
ospitava il convento delle Suore Clarisse, la cui
chiesa era dedicata a San Michele, ma all’inizio
del XVI secolo il convento delle Clarisse fu soppresso e tutti i beni passarono ai frati francescani.
Quasi nello stesso periodo i frati minori, che avevano il loro convento vicino alla chiesa dell’Annunziata Vecchia nella zona sud di Osimo, furono
costretti ad abbandonare quel luogo e costruirono un altro convento nel Monte Fiorentino, la
cui chiesa fu chiamata dell’Annunziata Nuova
(Memorie storiche di tutte le chiese, monasteri,
confraternite e ospedali del territorio di Osimo,
disposte secondo l’ordine alfabetico dei loro titolari, raccolte ordinate dal. Sac. D. Cesare Massaccesi, Osimo, 1937, pp. 92, 104-105), chiesa
che in passato era ornata da due importanti dipinti, uno dei fratelli Vivarini e l’altro di Lorenzo
Lotto raffigurante la “Madonna col Bambino e
angeli”, quest’ultimo trafugato nel XXI secolo.
Fortunatamente alcune immagini del complesso
conventuale ci sono pervenute, come quella presente in una pianta del XVII secolo che rappre-
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↗ Il convento prima del 1873 (Osimo, Archivio Storico Comunale).

senta Osimo: il convento si trova in alto all’estrema
sinistra, in cui si può riconoscere anche una strada
con tre case che vi conduce, strada tuttora esistente. Così come un’altra testimonianza, questa
volta fotografica, in cui si vede il convento poco
prima della sua demolizione per far posto al cimitero principale della città.
A seguito infatti dell’editto napoleonico di SaintCloud del 1804 con cui si istituiva la creazione dei
cimiteri extra moenia, cioè fuori dalle mura delle
città, i comuni dovettero provvedere alla loro creazione. La città di Osimo nel 1818 aprì, per i defunti
della città, il cimitero di San Giovanni attiguo all’omonima chiesa, ma già nell’arco di pochi decenni quest’ultimo divenne insufficiente, e nel
1867 il comune decise di istituirne uno più grande.
Per questo motivo fu necessario individuare un
nuovo sito: dopo aver pensavo al colle a est della
città chiamato Monteragolo – dove oggi vi è
l’omonima via – si è invece deciso per il Monte Fiorentino, che ospitava dal XV secolo il convento dei
frati minori ma che nel 1866, a seguito della sop-
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↗ Osimo in una mappa del XVII secolo. In alto a sinistra si più individuare il convento dei frati minori, riconoscibile dal campanile della chiesa.

pressione degli ordini religiosi, erano stati costretti ad abbandonarlo per trasferirsi nella vicina
casa parrocchiale della Madonna della Misericordia. Il progetto prevedeva di utilizzare non
solo l’area occupata dal convento ma anche gli
orti circostanti: fatta esclusione per la chiesa dell’Annunziata, il convento fu demolito e la chiesa
divenne la chiesa del cimitero. Tutta la collina
subì importanti lavori di terrazzamento ed oggi
mostra un aspetto regolare a pianta ellittica (V.
Andreucci, Le tombe in stile eclettico dell'emiciclo di Levante nel Cimitero Maggiore di Osimo,
in Studia Picena, n. 81, 2016, pp. 267-281).
Il cimitero fu aperto con la consacrazione nel
1873 e già nel 1902 vi fu l’inaugurazione della
prima tomba monumentale per il professore Giuseppe Ignazio Montanari, opera dell’ingegnere
Giuseppe Uliscia (Il monumento al prof. G. Ignazio Montanari, in Sentinella delle Marche, XXVI,
N. 49, 7 dicembre 1902) collocata nell’area monumentale definita emiciclo di levante.
Con i decenni gli impegnativi lavori continuarono, e la chiesa dell’Annunziata, ultima traccia
delle vicende francescane in quel luogo, subì
grandi modifiche con i lavori di ristrutturazione
realizzati dall’architetto Innocenzo Sabbatini nel

1939 (L. Egidi, La Chiesa e il Convento dell’Annunziata di Osimo, 2000, pp. 21-32).
Ma in qualche modo sembra esserci stata una
sorta di giustizia, quasi un “risarcimento”, per i
frati minori: a differenza di quanto previsto per
gli altri ordini religiosi, per i frati minori è stata
autorizzata l’edificazione di una cappella nell’emiciclo di levante, ovvero nella prima delle due
aree monumentali che il visitatore che arriva immediatamente incontra e può ammirare con le
sue edicole in stile eclettico. Si scopre inoltre, da
una lapide posta nel 1967 all’interno della cappella, che l’aspetto e la dimensione della cappella
è la conseguenza della donazione da parte di una
famiglia, della loro tomba, che con tale “gesto
munifico…..concorsero a rendere questa (tomba)
più ampia e più decorosa”. La cappella dell’ordine dei frati minori fu edificata in pietra bianca
e dalle linee semplici con elementi neoromanici;
il portale d’ingresso, che risente anche del gusto
estetico degli anni di realizzazione, è sormontato
da un arco a tutto sesto e all’interno della lunetta
è collocato il busto raffigurante San Francesco a
braccia incrociate. Un’opera, in ultimo, all’insegna della semplicità e sobrietà, in pieno accordo
con lo spirito francescano.
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si può morire
per non morire

Andare dove

INTERVISTA ESCLUSIVA A

di

REINHOLD MESSNER

Rosita Roncaglia *

Reinhold Messner non ha bisogno di presentazioni: è celebre in tutto il mondo per essere stato
il primo alpinista a scalare da solo l’Everest senza
bombola di ossigeno e sempre il primo a completare la salita dei 14 Ottomila del Pianeta.
Una carriera leggendaria, una vita dedicata alla
Montagna con una profondità di respiro unica.
Il Sentiero Francescano lo ha incontrato ad
Osimo in occasione dell’evento SPOSTARE LE
MONTAGNE, organizzato dal Circolo Fotografico Avis “M. Giacomelli”.
Esordisce definendosi “Conquistatore dell’inutile”: «Non è utile salire sulle montagne ma è il
senso che ho dato a tutto ciò che ho fatto a rendere la montagna fonte del mio entusiasmo. Il
senso che noi diamo alla Vita non cade dal cielo
e per me il SENSO del salire vale molto più di
quella che è la geologia della montagna. L’alpinismo si è sviluppato per 250 anni con questo
dualismo: possibile e impossibile. La sfida allora
è tentare delle scalate che la generazione precedente non ha fatto».
In una spedizione sull’Himalaya perse il fratello
sotto una valanga e lui stesso subì congelamenti
molto gravi alle dita dei piedi, tanto da dover subire l’amputazione di ben 7 dita.
Questo determinò la fine della sua carriera da
rocciatore, ma decretò l’inizio del suo dedicarsi
all’alpinismo ad alta quota, concentrato in sfide
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↗ La nostra inviata con Reinhold Messner.

sempre più difficili, vinte grazie ad una profonda
motivazione: «È sempre nata e cresciuta in me
identificandosi con la meta da raggiungere».
Si sente più avventuriero che sportivo e ha cercato la dimensione orizzontale dell’avventura
dopo aver vissuto per trent’anni nella dimensione
verticale, sia nelle arrampicate alpine che in
quelle ad alta quota.
In questa 3° fase della sua vita ha attraversato
l’Antartide, la Groenlandia, il deserto del Gobi, il
centro del Sahara. E in questa sua vita ho avuto
la fatalità di avere un incidente cadendo proprio
a casa mia, dal muro di recinzione, rompendosi il
tallone.
Per un po’ di anni non ha potuto fare quello che
desiderava. Si è allora dedicato all’attività di studioso, seguendo le orme dello Jedi: in 10 anni è
* giornalista
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“Io adoro San Francesco, lo ritengo
una sorta di alpinista, uno che ha
sempre sentito vicina a sé la natura“

riuscito a dimostrare che la leggenda nata 3000
anni fa è sorta dalla realtà. Lo Jedi è un orso speciale, molto grande, visibile soltanto di notte e
vive ancora oggi.
È inoltre salito sulle Montagne Sacre e ha trascorso persino 5 anni al Parlamento Europeo. In
quella che definisce la 6° fase della sua vita è diventato montanaro: vive in un Castello sulle
montagne della Val Venosta e in un maso fatiscente che poi ha risistemato, ha realizzato il suo
sogno da bambino di diventare contadino autosufficiente. Per lui i popoli montanari sono forse
la parte più importante perché sono loro a dare
vita e storia alle montagne, facendone crescere
la cultura: è la responsabilità per tutto ciò ad assicurarne la sostenibilità.
Dopo 1000 spedizioni e 3500 scalate intorno al
mondo ha voluto portare a casa il suo knowhow di esperienze in sei strutture museali in cui
racconta la Montagna e la sua attenzione al rapporto uomo-natura.
Proprio in relazione a questo che ci parla della
sua visione di San Francesco: «È un uomo che
ha fatto una grande opera dando risalto alla Natura. Io adoro San Francesco, lo ritengo una
sorta di alpinista, uno che ha sempre sentito vicina a sé la natura.
Nel Mountain Museum che si trova vicino Bolzano ho voluto mettere nel giardino un reperto

foto di Lorenzo Burattini

↗ La staua al Mountain Museum di Bolzano voluta da Messner.

che lo riguarda, una statua che lo raffigura, accanto ad un olivo.
Molti anni fa ho ripercorso il cammino che fece
San Francesco da Chiusi ad Assisi. Consiglio a
tutti coloro che hanno buone gambe di ripetere
questo viaggio, immergendosi nella visione panteistica del frate che in realtà era anche un
grande filosofo della montagna.
Camminare per me significa entrare nella natura.
Ed è per questo che cammino lentamente, non
corro quasi mai. La Natura per me non è un
campo da ginnastica. Io vado per vedere, per
sentire, con tutti i miei sensi. Così il mio spirito
entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono per me un sentimento».
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Sul Sentiero
della
di

Francescano

Pace

Valentina Borgnini *
e Corrado Fratini **

Il tratto umbro del Sentiero francescano della
Pace si snoda tra Assisi e Gubbio, passando per
Valfabbrica, un piccolo paese lungo il fiume Chiascio, posto in località Pian Saluccio, dal nome dell’abate benedettino che bonificò la vallata nel XII
secolo. In questo tratto numerosi sono i monumenti quasi sconosciuti che rivestono tuttavia
una notevole importanza nella storia e nell’arte
del territorio. L’associazione culturale Clasium,
nata in ambito locale nel 2010, grazie al sogno di
giovani docenti di Lettere e Storia dell’arte e di
un appassionato studioso locale, si prefigge proprio lo scopo di scoprire, valorizzare e rendere
fruibili a tutti, in particolare ai giovani studenti,
tali preziose testimonianze.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“CLASIUM” DI VALFABBRICA
PROPONE UN APPROFONDIMENTO
DEL TRATTO ASSISI-GUBBIO
monastero si trova lungo il percorso del Sentiero
francescano della pace, l’itinerario seguito da
San Francesco per la prima volta nel 1207 per
raggiungere Gubbio.
Il primo storico ad occuparsi della chiesa è Girolamo Tiraboschi il quale, in Storia dell’augusta
abbazia di Nonantola del 1784-85, sostiene che
la Chiesa di Santa Maria Assunta era tra quelle
più importanti che in tempi passati dipendevano
dal monastero di Nonantola, località vicino Modena.

L’Abbazia benedettina di S. Maria Assunta di Valfabbrica, detta la Badia, è una di queste. L’antico

Secondo lo storico l’origine dell’abbazia risalirebbe all’IX secolo, in quanto nell’Archivio Vaticano Segreto sono custodite tre pergamene
datate 820; una è relativa all’imperatore Ludovico il Pio, figlio di Pipino il Breve e protettore dell’abbazia. Nel 1981 don Mario Sensi, in Aspetti
di vita benedettina nella diocesi di Assisi, occupandosi del priorato di Valfabbrica, andò a con-
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* Docente di Storia dell’arte presso l’IIS Cassata-Gattapone di Gubbio e Presidente dell’associazione culturale Clasium
** Docente di Storia dell’arte medievale presso l’Università degli Studi di Perugia e Presidente Onorario della Clasium
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sultare queste tre pergamene e si accorse che
sono dei falsi, fatti appositamente nel XV secolo
per rivendicare alcuni privilegi imperiali.
Il primo documento certo, testimoniante l’esistenza della chiesa, risale al 1101: si tratta di un
atto conservato presso l’Archivio della cattedrale
di San Rufino di Assisi, in cui il preposito del monastero concede in enfiteusi un terreno posto in
località Caule, al priore della cattedrale di S. Rufino di Assisi, in cambio di un cubito di cera da
consegnare in processione il giorno dell’Assunta,
il 15 agosto di ogni anno. Altro documento importante che riguarda l’abbazia è datato 20 Dicembre 1177, ed è riportato dallo storico
Tiraboschi: si tratta di un privilegio concesso ai
monaci da Federico I Barbarossa. Per ciò che riguarda la questione cronologica della costruzione
della chiesa Mario Gasperini sostiene che la data
820 non sia azzardata, perché all’esterno, ai lati
di una monofora esternamente all’abside, vi è un
concio con decorazioni che si riferiscono allo stile
longobardo e che potrebbero pertanto avvalorare
tale datazione.

Documenti successivi riferiti alla chiesa sono rintracciabili presso l’Archivio dell’abbazia di Nonantola, alla quale era soggetto il priorato fino
alla metà del XIV sec.
Nel XIV secolo l’abbazia subì l’attacco del conte di
Coccorano, Giovanni Bigazzini e dell’abate Garzia
di Chiusi, vicino a Fabriano, e venne spogliata sia
dei mobili sia delle carte. Più volte subì l’attacco
dai conti di Coccorano che volevano impadronirsi
dei suoi beni. La soggezione di Nonantola finì nel
XIV secolo e al suo posto subentrarono gli abati
commendatari, i quali poco si interessarono delle
sorti dell’abbazia, in quanto lontani dalla sede,
fino a quando nel 1544, tramite l’intervento di
Don Francesco Bensi, intimo del papa Paolo III,
l’abbazia entrò a far parte dei beni del Capitolo
della chiesa cattedrale di San Rufino di Assisi, che
ne è tuttora proprietaria. Nel 1575 l’abbazia era
sotto la diretta responsabilità della curia vescovile
di Assisi e le notizie si evincono dalle visite pastorali, fonte preziosa per reperire informazioni utili
ai ricercatori.
Davanti la Badia vi era il famoso ponte che sembrerebbe spiegare l’etimologia del nome stesso di
Valfabbrica, Valle della Fabbrica, per indicare un
ponte in muratura, esistente più di mille anni fa,
e per indicare il monastero che i Benedettini
hanno costruito non lontano dal Chiascio, più a
valle del paese, lungo l’antica strada Assisi-Gubbio.
Scrive Ludovico Imperatore che il monastero
sorge “super Vado Fabrica”, cioè in luogo più alto
del punto di guado sul Chiascio. Il “vado” era un
servizio pubblico, un ponte o una passerella vicino al monastero, poiché sul fiume è più bassa
l’acqua e permette che dalla sponda sinistra del
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Chiascio si guadi cioè si passi sulla destra del
fiume per raggiungere Barcaccia e proseguire per
Coccorano-Gubbio. Più avanti nel tempo ha preso
importanza maggiore il complesso di bonifica effettuato dai Benedettini nella valle, per cui è
emerso il termine “Valle”, la Valle della Fabbrica,
quella che ha il ponte in muratura, nella quale poi
è sorto il castello col nome Valfabbrica ad opera
degli stessi monaci benedettini.
Dal ponte davanti la Badia probabilmente è passato e ha qui soggiornato più volte S. Francesco
per arrivare direttamente alla Barcaccia e proseguire il suo percorso per Coccorano e Gubbio. Secondo Fausta Casolini il monastero che accolse
Francesco, di cui parla Tommaso da Celano, è
proprio quello di Santa Maria Assunta di Valfabbrica.
Nel corso dei secoli il monumento ha subito diversi rifacimenti architettonici, riferibili alla facciata, ricostruita per intero nel 1896, perché stava
crollando, e all’abside, abbattuta nella prima metà
del secolo XVII, come ordinato dal vescovo Marcello Crescenzi, in sede di visita pastorale del
1608.

All’esterno la facciata, con la sua forma a capanna e i due pilastri laterali, riecheggia quella
della chiese di S. Bevignate e di S. Francesco al
Prato di Perugia. I lavori di restauro sono stati effettuati dall’impresa Icilio Saba di Valfabbrica (la
stessa che pochi anni dopo, nel 1907, avrebbe
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eretto l’ex Torre campanaria con l’orologio).
La struttura originale della chiesa, da come si deduce dalla lunghezza della mura esterne, ancora
esistenti, doveva essere molto più lunga e avere il
pavimento molto più basso, l’abside di forma semicircolare con transetto rialzato, con relativa
cripta.
L’interno è decorato con importanti affreschi dei
secoli XIII-XIV-XV. Notevole il Compianto sul Cristo
morto, di scuola cimabuesca, che faceva parte di
una teoria di affreschi, riguardanti la vita del Cristo. Vi è inoltre una nicchia trilobata, sostenuta
da due colonnine con capitelli corinzi, al cui interno è dipinta la Madonna con Bambino tra Santi
e Angeli attribuita al Maestro del 1320, opera studiata dal compianto Pietro Scarpellini, eminente
professore di Storia dell’arte dell’Università di Perugia (P. Scarpellini, Per la pittura perugina del Trecento. II. il Maestro del 1320 ed il Maestro ironico,
in “Esercizi", 3, 1980).

La tela appesa alla parete centrale dell’abside, raffigurante la Madonna in gloria fra i santi Lucia,
Crispino e Crispiniano, è attribuita invece a Gerolamo Martelli (notizie 1610-1647), pittore assisano, allievo di Giacomo Giorgetti (Assisi
1603-1679) e compagno di Cesare Sermei (Città
della Pieve 1581-Assisi 1668). Quest’ultimo aveva
realizzato un’opera dall’analogo soggetto, il Martirio dei Santi Crispino e Crispiniano per il duomo
di Foligno (oggi nella Biblioteca Comunale di Assisi: B. Toscano, G. sapori, F. Pansecchi, G. Falcidia,
V. Casale, L. Barroero, Pittura del Seicento: Ricerche in Umbria, Electa/Editori Umbri Associati,
1989, pp. 208-209). Il dipinto di Martelli è data-
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bile alla metà del Seicento, raffigura i santi Crispino e Crispiniano, patroni dei calzolai.

Allo stato attuale la chiesa è in buone condizioni
di conservazione, ma gli antichi affreschi e la tela
del Martelli necessitano di tempestivi interventi
di restauro.
Valentina Borgnini

La chiesa di Santa Maria Assunta, un tempo monastero, è stata chiesa parrocchiale di Valfabbrica
per secoli fino al 1617, anno in cui fu ampliata e
conclusa la Chiesa di San Sebastiano. Dal 1960
la chiesa viene officiata solo in occasione di alcune celebrazioni religiose.

A seguito dell’invito fattomi dall’associazione
Clasium di Valfabbrica, attivissima nel promuovere iniziative culturali, ho avuto modo di occuparmi della decorazione pittorica presente
all’interno della chiesa abbaziale di Santa Maria
Assunta, che sorge a poca distanza dall’abitato
del piccolo comune appenninico.
Tra gli affreschi che adornano le pareti del suggestivo edificio spicca una sequenza che ritengo
di particolare rilievo. Si tratta di un ‘ciclo’ raffigurante il Compianto sul Cristo morto, Sant’Antonio abate, San Michele Arcangelo e San
Giovanni Battista.
L’opera è di grande interesse, anche se non di eccelsa qualità. Le figure che popolano la prima
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scena colpiscono per l’aspetto fortemente drammatico. Il gruppo delle Marie è senza dubbio il
perno della composizione e si percepisce in esse
un lancinante dolore alla vista del corpo del martire che giganteggia disteso su un sudario fittamente ornato. Alle spalle delle tre dolenti spicca
la Maddalena, a capo scoperto, colta in un gesto
di disperazione mentre si tormenta la lunga
chioma. Segue poi l’evangelista Giovanni, anch’esso affranto dal dolore. Chiudono la composizione due personaggi maschili raffigurati a
destra e a sinistra dell’affresco, da identificare con
ogni probabilità in Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. In alto sono rappresentati due piccoli angeli torcieri che sbucano dai lati opposti della
scena. A destra il breve ciclo contempla l’immagine di un santo eremita, forse sant’Antonio
abate o forse San Massimino, collocato all’interno
di una sorta di ciborio un po’ traballante perché
privo di una delle colonnine di sostegno, eliminata per motivi scenici. A fianco compare san Michele, intento alla pesa delle anime. Di seguito si
vede la figura di san Giovanni Battista con il tradizionale cartiglio, all’interno di un’edicola timpanata.
Secondo la mia opinione, l’autore di queste rappresentazioni risulta fortemente influenzato dal
linguaggio espresso da Cimabue nel transetto e
nell’abside della Basilica superiore di San Francesco in Assisi. Un’impresa che non ha una precisa
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collocazione cronologica. Com’è noto vi sono due
diversi orientamenti espressi dalla critica, divisa fra
due termini di riferimento temporali: 1277-1280
o nell’arco compreso tra il 1288-1292. Comunque sia è innegabile la forte drammaticità dell’insieme che, ovviamente, si esprime al massimo
grado nella scena del Compianto dove le teste dei
personaggi, piegate in avanti, manifestano una
profonda disperazione. Dal punto di vista architettonico c’è da osservare che il ciborio in cui è
collocato il santo eremita deriva dalla struttura
che inquadra il trono papale al centro dell’abside
della basilica superiore di San Francesco e lo
stesso si può dire per le architetture che sovrastano il san Michele, derivate a mio avviso dalle
strutture che si vedono nel ciclo apocalittico di Cimabue.
Dallo stesso maestro discende infine la cornice ad
archetti poggianti su mensole, che funge da collegamento tra i vari affreschi. In conclusione c’è
da notare che pochi anni dopo la realizzazione di
questa sequenza, risalente alla fase finale del
Duecento, vi si sovrappose parzialmente una
Maestà datata 1320, nella quale si può cogliere il
linguaggio giottesco segno del rapido mutare dei
tempi.
Corrado Fratini
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San Francesco e la
Perfetta Letizia:
dal roveto ardente al roseto senza spine
di

Elisa Pallotta *

↓ Il roseto alla Porziuncola oggi.

Più precisamente: dal roveto della mortificazione
dell’ego, al roseto senza spine della grazia divina.

Stando San Francesco nella cella, che era nel
giardino accanto alla chiesa di Santa Maria, nel
mese di gennaio, e vegliando in preghiera nella
notte, ecco Satana che venne e gli disse: «Francesco, perché vuoi morire prima del tempo? O
ignori che dormire è l’alimento principale per il
corpo? Perché stai facendo altro? […] Perché
dunque ti punisci con veglie e preghiere?».
Allora San Francesco uscì dalla cella spogliato
dalla veste e entrò nel bosco attraverso una siepe
grossa e serrata, consegnando il suo corpo ai rovi
e alle spine.
E disse: «Inestimabilmente è meglio per me conoscere la passione del Signore, piuttosto che cedere alle seduzioni del nemico».
Quando il corpo fu insanguinato, sopravvenne
una grande luce, apparsero numerosissime e bellissime rose bianche e rosse dal mirabile profumo
e assieme allo splendore vi fu una moltitudine di
angeli sia nella chiesa che presso di essa.
E allora gli angeli dissero a San Francesco: «Vai
velocemente in chiesa dal Salvatore e dalla
madre sua».
(Dal Trattato sull’indulgenza di Santa Maria della Porziuncola)

* giornalista

Con la risolutezza di quell'atto, Francesco manifesta la propria lotta contro ciò che poteva separarlo da Dio, cioè, il male a cui avrebbe potuto
aderire, rinunciando alla vita ascetica, lontana
dalle passioni della carne. A questo fatto fece seguito l'apparizione dei due angeli che accompagnarono San Francesco nella Porziuncola, dove
ebbe la visione di Maria e del Signore Gesù dal
quale impetrò il dono dell’Indulgenza della Porziuncola, o perdono di Assisi.
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Ma San Francesco non fu solo un semplice operaio nella vigna del Signore, fu un alter Christus,
che ricevette le stimmate, i segni della Passione di
Cristo sul suo corpo.
Egli rinnegò la carne ed i piaceri a tal punto,
come nell’episodio del roveto, preferì patire nella
carne e mortificarla con la povertà e la miseria, il
sacrificio, piuttosto che seguire le sue passioni o
la rinuncia alla mortificazione del corpo, per esaltare lo spirito. E lì, in quel roveto, dove il Santo si
buttò per dare a Dio la prova di preferire la Passione di Cristo alle passioni corporali e alla rinuncia alle mortificazioni dell’ego, miracolosamente, nacquero bellissime rose senza spine
che tutt’ora si possono ammirare nella Basilica di
Santa Maria degli Angeli.
San Francesco fece sua la lettera di San Paolo:

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne…
Sono ben note le opere della carne: fornicazione,
impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del
genere. Riguardo a queste cose vi preavviso: chi
le compie non erediterà il regno di Dio.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quelli che sono di Cristo
Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
(Galati 5,16.19-25)

San Francesco è un insegnamento per i giovani
d’oggi, perché anch’egli era un giovane vivace e
carismatico, che però accolse a tal punto il richiamo di Cristo da vivere il la castità e la semplicità, sia nei pensieri che nel vivere, da
assumere su di sé i segni di Cristo.
Fu totalmente rapito dal Figlio di Dio, che proprio come similmente si espresse San Paolo nell’Inno alla Carità, egli, in altra forma, disse nella
sua Preghiera Semplice:
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Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua
pace: dove è odio, fa ch'io porti amore, dove è
offesa, ch'io porti il perdono, dove è discordia,
ch'io porti la fede, dove è l'errore, ch'io porti la
Verità, dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, dove
sono le tenebre, ch'io porti la luce. Oh! Maestro,
fa che io non cerchi tanto ad essere compreso,
quanto a comprendere. Ad essere amato,
quanto ad amare. Poiché se è dando, che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo
che si risuscita a Vita Eterna. Amen.
San Francesco era vivo, profondamente, e insegnò a vivere davvero, secondo il Vangelo, annunciandolo a tutte le creature e amandole tutte
profondamente. Fu un pellegrino della vita.
Ma come fronteggiò Sorella morte? Si fece deporre nudo sulla nuda terra: senza la veste di
sacco, la mano a che copra la ferita sul fianco
destro, cosicché nessuno la vedesse, come era
avvenuto per le stimmate, da quando le ricevette
a La Verna nel 1224.
Con le poche estreme energie, Francesco, rievoca l’Ultima cena, spezza il pane e chiede la lettura del Vangelo di Giovanni che del Giovedì
santo. Dopodiché, chiede loro di deporlo di
nuovo nudo sulla terra, e di lasciarlo giacere
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↖ Una raﬃgurazione della scena della “Perfetta Letizia”.

dopo la sua morte il tempo necessario a percorrere comodamente un miglio.
Quel miglio che l’avrebbe separato dalla terra di
cui aveva tanto amato le creature, la semplicità,
la semplicità nella povertà, come gli uccelli del
cielo che pur non seminando e non mietendo, ricevono la Provvidenza divina.
L’affidamento alla Divina Provvidenza e la ricerca
della gioia nelle piccole cose e nelle umiliazioni, è
ben chiarita in questo passo, tratto dai Fioretti di
San Francesco:

In una fredda e ventosa giornata d’inverno, San
Francesco d’Assisi e frate Leone erano sulla
strada che da Perugia portava a Santa Maria degli
Angeli. Frate Leone chiese a Francesco: «Padre,
te lo chiedo nel nome di Dio, dimmi dove si può
trovare la perfetta letizia».

E Lui non riconoscendoci, dirà che siamo due impostori, gente che ruba l’elemosina ai poveri, non
ci aprirà lasciandoci fuori al freddo della neve, alla
pioggia e alla fame mentre si fa notte.
Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà sopporteremo con pazienza ed umiltà senza parlar
male del nostro confratello (…) scrivi che questa
è perfetta letizia.
E se noi costretti dalla fame, dal freddo e dalla
notte, continuassimo a bussare piangendo e pregando per l’amore del nostro Dio il frate portinaio
perché ci faccia entrare, e lui ci dirà:
“Vagabondi insolenti, la pagherete cara”.
E uscendo con un grosso e nodoso bastone ci piglierebbe dal cappuccio e dopo averci fatto rotolare in mezzo alla neve, ci bastonerebbe
facendoci sentire uno ad uno i singoli nodi.

E San Francesco gli rispose così:
«Quando saremo arrivati a Santa Maria degli Angeli e saremo bagnati per la pioggia, infreddoliti
per la neve, sporchi per il fango e affamati per il
lungo viaggio busseremo alla porta del convento.

Se noi subiremo con pazienza ed allegria pensando alle pene del Cristo benedetto e che solo
per suo amore bisogna sopportare, caro frate
Leone, annota che sta in questo la perfetta letizia.

E il frate portinaio chiederà:
“Chi siete voi?”.
E noi risponderemo:
“Siamo due dei vostri frati”.

Ascolta infine la conclusione, frate Leone: fra
tutte le grazie dello Spirito Santo e doni che Dio
concede ai suoi fedeli, c’è quella di superarsi proprio per l’amore di Dio per subire ingiustizie, disagi e dolori».
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Edda, la nonna

affettiva
di

Valentina Andreucci

dei piccoli orfani
del Wolayta

La sua vita si intreccia con gli sguardi innocenti,
la condizione di povertà, la mancanza di affetti di
molti bambini etiopi. Per loro, a Moie e nella Vallesina, ha dato vita a una rete di solidarietà che
coinvolge da trent’anni tantissime persone. Ha
interessato famiglie, scuole, l’intera comunità e
grazie alla sua instancabile opera di sensibilizzazione oltre seicento bambini sono stati strappati
all’abbandono, curati nella salute, nella scolarizzazione e nel necessario per vivere.
Edda Guerro è nata a Moie di Maiolati Spontini
(Ancona), dove ha vissuto l’infanzia e la giovinezza. Poi dopo il matrimonio, insieme a suo marito Gianni Gasparrini si è trasferita a Roma a
motivo del lavoro. In quel periodo è stata colpita
da una grave malattia e costretta a rimanere a
lungo in ospedale.

«I miei figli erano piccoli, non sapevo se sarei riuscita a superare quel momento così difficile. - ricorda - In ospedale ho vissuto ed ho visto intorno
a me grandi sofferenze.
Non si può comprare nemmeno un’ora di vita: lo
diceva spesso un medico e da queste parole ho
sperimentato l’essenziale della vita».
Dopo vent’anni di permanenza nella capitale la
famiglia è tornata a Moie: la nostalgia delle radici
era forte e qui hanno gestito un bar per circa diciotto anni.
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↗ Edda Guerro con l'insegnante Patrizia Renzi nella scuola di Moie.

Tutto è cominciato…
Era una domenica mattina del 1988, quando
Edda si recò alla prima Messa nell’Abbazia S.
Maria a Moie. Rimase sorpresa di non vedere celebrare il parroco, come di consueto, ma un frate
missionario. Non era riuscita a partecipare alla
messa vespertina del sabato e le parole brusche
di suo marito, indaffarato a preparare colazioni ai
tanti clienti che arrivavano a quell’ora, le risuonavano dentro mentre pregava. Durante l’omelia
il missionario padre Tommaso Bellesi parlò della
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terribile carestia che aveva colpito in quegli anni
l’Etiopia, portando alla morte oltre un milione di
persone. In particolare raccontò la situazione del
Wolajta, regione a circa 400 chilometri dalla capitale Addis Abeba, dove i missionari cappuccini
marchigiani erano presenti dal 1969. Qui la situazione era drammatica, moltissimi bambini rimasti
orfani, senza mezzi per sopravvivere, abbandonati. «Fui profondamente colpita dalle sue parole.
- ricorda Edda – Mentre parlava scorrevano davanti a me le immagini di quel mondo così lontano, la povertà, la precarietà, la sofferenza di
tanti bambini soli».
Padre Tommaso parlò del progetto di Adozioni a
distanza che i missionari avevano appena avviato
per seguire i piccoli nella crescita, nella scolarizzazione e nell’assistenza sanitaria. Proponeva un
ponte affettivo con le famiglie che desideravano
impegnarsi, un legame di solidarietà concreto che
poteva alleviare tante situazioni di dolore, un percorso di dialogo con la Missione, che si impegnava a dare notizie a ogni benefattore sugli
sviluppi del progetto e sulle condizioni del figlio
di adozione.
«Appena terminata la messa sarei dovuta tornare
subito al bar, che a quell’ora era molto affollato.
Ma d’istinto andai a casa, presi una busta in cui
c’erano dei risparmi destinati all’acquisto di un secondo televisore, poiché quello che avevamo era
piccolo, mi ripresentai di nuovo chiesa e la donai

al frate, senza dirgli chi ero, perché quando si fa
una cosa per amore non si deve dire. Mi accorsi
che era tardissimo, i miei due figli dovevano iniziare il loro turno di lavoro. Decisi di informarli subito. Ero timorosa: chissà cosa avrebbero
pensato! Ma ero anche serena e, in fondo al
cuore, sapevo di essere nel giusto. “Ho fatto una
cosa: invece di comprare il televisore ho adottato
un bambino.” Dissi proprio così. Vidi prima la sorpresa e poi la felicità nei loro occhi: sia miei figli
che mio marito erano contentissimi.»
Dopo qualche mese la postina bussò alla sua
porta e le consegnò una cartolina in cui nello spazio dedicato all’indirizzo c’era scritto solo Edda di
Moie. La cartolina conteneva l’immagine di una
bimba e la frase “I nostri bambini pregheranno
per lei”.
L’inizio della storia missionaria
Edda raccontò la vicenda al parroco don Aldo Anderlucci, che la mise in contatto con il segretario
delle Missioni Estere Cappuccini padre Augusto
Silenzi. «Io e mio marito andammo a Loreto per
incontrarlo, che lui ci chiarì l’iter delle adozioni a
distanza, si spiegò che potevano essere attivate
altre forme di aiuto come raccolta di vestiario e
di oggetti utili, da inviare in missione con i container».
Attraverso il passaparola, molte persone di Moie
↙ Padre Francesco Petinelli con Edda guerro 2018 festa 30 anni adozioni.
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e della Vallesina si coinvolsero attivamente nella
raccolta di materiali, nell’organizzazione delle
Mostre Missionarie e di tante altre iniziative.
«Quando venivano gli uomini a visitare la mostra
facevo loro trovare delle tovaglie ben confezionate e li invitavo a comprarle per regalarle alle
loro mogli. Una volta abbiamo inviato in Wolayta

sione dei vent’anni di attività - grazie alla fervida
e intelligente mediazione della signora Edda
Guerro e dei suoi collaboratori hanno compiuto
un’opera che suscita ammirazione e tenerezza:
550 piccoli orfani adottati hanno trovato amore
e protezione. Durante l’anno, questi Amici di
Moie, in stretta collaborazione con il Segretariato
delle nostre Missioni Estere, organizzano iniziative a sostegno delle missioni, in particolare
quella del Wolaita. È un modello che ci permettiamo di presentare ad altre comunità».
Il Progetto Solidarietà
della scuola primaria di Moie

↗ L’asilo di Waja.

un camioncino di biciclette. Mi ero accorta che
spesso ne venivano acquistate di nuove in paese,
così abbiamo recuperato quelle non più utilizzate. Abbiamo fatto tanto per le missioni, tutti
insieme, con i gruppi, le associazioni, i giovani...».
L’intuizione iniziale e il confronto con gli altri
hanno permesso ad Edda di incoraggiare una coscienza comunitaria di sostegno legata ad un
rapporto concreto con la realtà missionaria dell’Etiopia: un ponte di solidarietà e di amicizia è
cresciuto nel corso degli anni. Lei percepiva sempre più il contrasto fra la ricchezza e il benessere
del mondo in cui viveva e la povertà dei luoghi
che conosceva col cuore e che non ha mai potuto visitare di persona. Così non perdeva occasione per ricordare i piccoli orfani, soprattutto nei
momenti forti, come il Natale.
«Le comunità di Moie e dei paesi limitrofi – ha
scritto padre Augusto Silenzi nel 2008, in occa-
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A dicembre del 1998 Edda è stata invitata nella
scuola primaria M. L. King dall’insegnante Patrizia Renzi, che conosceva il Progetto di Adozioni
a distanza già caro alla comunità. L’idea di una
scuola solidale è stata accolta con entusiasmo da
insegnanti, alunni, famiglie. Edda ha presentato
alle classi la situazione del Wolaita, l’impegno dei
missionari per le necessità dei poveri e per la crescita dei più piccoli.
Si avvicinava il Natale: i bambini hanno raccolto le
loro piccole offerte, frutto di un impegno personale - un fioretto -, come diceva loro Edda. La risposta delle famiglie è stata massiccia e la scuola
il 1 aprile 1999 ha ufficializzato la prima adozione. La foto di questo fratello, posta in tutte le
classi in un punto ben visibile, era un punto d’incontro per i bambini durante l’intervallo: si avvicinavano a guardarla, leggevano quel nome così
difficile da pronunciare, accarezzavano la sua immagine. E ricordavano la storia di povertà e di
speranza raccontata da Edda, felici che ora, finalmente, il loro fratellino a distanza avrebbe potuto frequentare la scuola, avere una matita e un
quaderno per scrivere. Nel 2000 è stato possibile
attuare una seconda adozione.
Da allora ogni anno si ripete questo appuntamento con Edda, ormai nonna anche degli
alunni, che nel 2009 l’hanno voluta sul palco
della IX Rassegna Teatrale d’Istituto per recitare
con loro una fiaba e per condividere con l’intera
comunità il progetto di adozioni a distanza.
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Un lungo cammino fatto di piccoli passi:
le missioni dei Cappuccini Marchigiani in Africa

↗ Il Tukul, tipica abitazione africana di argilla e paglia.

La gioia più grande

«Nella prima Giornata missionaria a cui ho partecipato, padre Augusto Silenzi mi ha consegnato un dono fatto con il cuore, una carta
dell’Africa e una tovaglietta. È stata la cosa più
bella della mia vita».
L’amicizia e l’affetto dei Padri Cappuccini si sono
manifestati in diverse ricorrenze e tanti sono stati
i momenti di incontro con la comunità di Moie,
ultima la due giorni del 27 e 28 ottobre scorso in
occasione dei trent’anni delle adozioni a distanza.
Nel 2013 Edda Guerro, per la sua opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento nel portare
speranza e solidarietà, ha ricevuto dalla comunità di Maiolati Spontini il Premio Spontini d’Oro,
un riconoscimento che annualmente viene consegnato a persone particolarmente impegnate
nel volontariato e in opere di valore umanitario e
sociale.
«Ho visto sempre la speranza… come si dice: il
bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Se ci
accontentiamo e facciamo a meno del superfluo
possiamo vivere bene tutti. La mia gioia più
grande è stata nell’adozione affettiva e nel sostegno che ho avuto da parte di tanti, prima di
tutto da mio marito, dai miei figli e dalle loro famiglie».

Attualmente sono presenti in Benin ed in Etiopia. La Missione nel Benin, partita nell’Ottobre
del 1987, portò otto frati cappuccini nella capitale, Cotonou, molto calda e umida, con molte
problematiche tra cui la malaria. I Cappuccini gestiscono tre case nelle località di Cotonou, Ouidah e Ina (a 500 Km a nord di Cotonou). Nella
Grande città di Cotonou nel 2000 è iniziato l’impegno dei frati nei confronti dei ragazzi di
strada: è stato aperta una nuova casa per i bambini orfani: l’orfanotrofio “S.Giuseppe” accoglie
e forma i ragazzi e svolge opera di sensibilizzazione nella popolazione sul rispetto e sulla dignità dell’infanzia.
In Etiopia, alla fine del 1969 i Missionari Cappuccini marchigiani iniziarono la loro avventura a
Soddo e Dubbo. Nel 1976 venne aperta una ulteriore casa missionaria a Boditti.
L’adozione a distanza è un programma di assistenza avviato dai Cappuccini da trent’anni, e
coinvolge circa 6.000 bambini. Per loro significa
ricevere una benedizione, in quanto in Etiopia la
guerra e le carestie hanno prodotto molti orfani
e lasciato piaghe insopportabili. Drammatica è la
realtà dei ragazzi di strada, ai quali i frati stanno
cercando di dare una degna sistemazione. Bambini con le croste ai piedi, i lineamenti delicati
mortificati in un’espressione imbronciata del
viso, rassegnata, quasi da vecchi, con capelli e
pelle imbiancati dalla polvere. Per entrare a far
parte del sistema di solidarietà, grazie al quale
riceveranno una famiglia italiana disposta ad
«adottarli» nelle spese scolastiche e in quelle
concrete di tutti i giorni, si mettono in fila, guardano fissi nel vuoto, con occhi che contengono
solo la fame e il loro nome. Le azioni umanitarie
e di cooperazione allo sviluppo si intrecciano poi
ad un essenziale lavoro culturale e spirituale, che
nasce all’interno di relazioni umane, dalla cura
dei legami, da una corretta informazione e dalla
condivisione di un lungo cammino fatto di piccoli passi.
(Tratto da riviste missionarie francescane)
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“Quando ero un eroe e salvavo mondi”

In mostra le opere dell’artista
gualdese Stefan Luz
di

Monica Pica

È stata inaugurata il 1 maggio alla Pinacoteca
Comunale di Fabriano la mostra monografica di
Stefano Luzi, nome d’arte Stefan Luz, artista originario e residente a Gualdo Tadino.
L’evento rientra nella serie di manifestazioni del
XIII Annual Meeting 2019, Fabriano Creative
City Unesco. L’apertura della mostra è stata preceduta dalla presentazione dell’artista e delle
sue opere da parte del curatore, Giuseppe Salerno, critico d’arte, responsabile di oltre 400
mostre e conosciuto anche come promotore
della rinascita del borgo di Calcata, Viterbo.
Salerno ha raccontato il suo primo incontro con
Stefano Luzi, avvenuto in realtà poco tempo
prima. L’iniziale scetticismo nei confronti di un
artista da lui non conosciuto, scetticismo che
tenta inizialmente di dissuaderlo dall’accettare
l’incarico di curatore, si trasforma in curiosità e
disponibilità durante quella prima conversazione in cui Stefano racconta la sua vita, le sue
esperienze, le sue passioni, elementi fondamentali delle sue opere.
«Durante quel primo colloquio ho realizzato che
la conoscenza di una persona non è tanto una
questione di tempo quanto di intensità e sintonia», spiega Salerno, lasciando trasparire anche
una certa emozione e un reale coinvolgimento.
«Un curatore ha bisogno di stimoli forti - continua Giuseppe Salerno - ed è necessario che
nasca una sintonia reciproca tra lui e l’artista».
Sintonia che, evidentemente, è stata trovata
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↗ Arcaica contemplazione del tempo, 2001 (coll. priv.Barberini-Tini).

con Stefano, la cui opera non è semplice rappresentazione, ma piuttosto una raffigurazione
evocativa in cui l’amore per la pittura si fonde
con la passione per l’archeologia. Dall’archeologia Stefano riprende la modalità espressiva
fatta di stratificazioni, ma mentre il lavoro dell’archeologo è quello di ricostruire storie passate attraverso la rimozione, dalla superficie
verso l’interno, di strati di terreno, Stefano acquista coscienza e consapevolezza di sé attraverso l’aggiunta di velature di colore.
Nascono così opere come quella dal titolo Una
maschera sopra un’altra non fa l’uomo … l’archeologo scopre solo strati o quella intitolata
Antinoo (dal nome del bellissimo e giovanissimo amante dell’imperatore Adriano), in cui
immagini diverse si sovrappongono, si fondono, lottano tra loro per emergere dal fondo
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↙ Una maschera sopra
un’altra non fa l’uomo…
l’archeologo scopre solo
strati, 2019.

↗ Ritratto di fra
Mauro, il frate
archeologo, 2018
(coll. priv. Mario
Franceschi).
↙ Villa Adriana, omaggio
all’imperatore ﬁlosofo,
2005 (coll. priv. del maestro Antonio Romani).

↗ Antinoo, 2017.

della tela. Suggestivi anche il dipinto Arcaica
contemplazione del tempo (dalla collezione privata di Massimiliano Barberini e Cinzia Tini) che
richiama i paesaggi e le suggestioni dei pittori
metafisici, e quello dedicato a Villa Adriana,
omaggio all’imperatore filosofo e agli artisti architetti, compreso Leonardo da Vinci, che, a
partire dal Rinascimento, si recarono in quel
luogo suggestivo e senza tempo per studiarne
la struttura architettonica.
Stefan Luz, durante la presentazione, ha raccontato il percorso fatto per la sua realizzazione, resa possibile dal supporto e dalla
disponibilità di molte persone, tra cui l’assessora alla cultura del Comune di Fabriano, Ilaria
Venanzoni, dipendenti e collaboratrici della Pinacoteca Comunale di Fabriano, Cristiana Pandolfi, Lucia Ricciotti, Marta Fiorentini, Francesca

Castellani e Giorgia Spadini, e i tanti amici che
hanno testimoniato con la loro presenza il loro
affetto e la loro stima per Stefano, che ha deciso di dedicare la mostra alla memoria di due
di essi recentemente scomparsi, Enrico Fiorelli,
collega ed amico e fra’ Mauro, con il quale ha
condiviso, tra l’altro, la passione per l’archeologia e che ha ispirato anche il titolo della sua
mostra Quando ero un eroe e salvavo mondi.
Una parola, per tutte, riassume questa mostra:
bellezza. La bellezza come strumento salvifico
per l’umanità e per il recupero di una consapevolezza collettiva.
Per saperne di più su Stefan Luz
e le sue opere, visitate il sito
e la pagina Facebook.
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San Francesco
a
di

Staffolo

Monica Pica

La vita e la presenza di San Francesco Nelle Marche e nella comunità di Staffolo è stata proposta
da Padre Ferdinando Campana - Ministro Provinciale dei Frati Minori delle Marche - sabato 22 dicembre a Staffolo, nella chiesa dedicata proprio
al Santo di Assisi. E in tantissimi hanno scelto di
trascorrere il pomeriggio con I viaggi di San Francesco nelle Marche e il suo passaggio a Staffolo,
lontano da ogni frenesia prenatalizia, per fermarsi e gustare la storia francescana e le sue vie
marchigiane. Viva, appassionata e ricco della
gioia di quei passi, così è stata la narrazione di
Padre Campana, che ha consegnato alla comunità i sentieri francescani, ricchi di gioia, musica,
colori, custoditi dalle memorie del tempo.
«Francesco cantava l’amore di Dio. - ha raccontato padre Ferdinando - Le sue erano canzoni
d’amore come quelle dei giullari della sua epoca
e la gente era stupita, perché lui, pur essendo povero cantava. Questo abbinamento – povertà e
canto - non era usuale: di solito il povero non
canta e chi canta non è povero». E così, toccando
l’essenza di questa storia che ancora oggi incanta
e tocca le corde più profonde del cuore di molti,
ha ripercorso passo dopo passo i cammini del Poverello nella nostra terra, considerata la sua seconda patria. Vie oggi riscoperte come itinerari
di spiritualità, luoghi di ristoro, tenerezza, nostalgia di fresche sorgenti.
Documenti e fonti storiche attestano i sei viaggi
di Francesco nelle Marche dal 1209 al 1219 in
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PA D R E F E R D I N A N D O
C A M PA N A P R O P O N E
“I VIAGGI DI FRANCESCO
NELLE MARCHE
E I L S U O PA S S A G G I O
A S TA F F O L O ”

↘ La “Fonte di San Francesco” a Staﬀolo, in provincia di Ancona.

moltissime località, fra cui Staffolo. Padre Campana si è soffermato su questa tappa evidenziando le radici francescane del paese. Fu nel
1210 che Francesco giunse a Staffolo insieme al
compagno frate Egidio.
La tradizione narra che i due frati si dissetarono
ad una fonte, esattamente dove oggi si trova la
piccola chiesa di San Francesco al Musone, eretta
nel 1796 da una famiglia staffolana come ex voto
per le miracolose guarigioni attribuite all’acqua,
che sgorga ancora oggi. Nelle pareti interne della
chiesa molte sono le testimonianze della devozione popolare.
«Staffolo è stata benedetta dal passaggio di San
Francesco, e già prima del 1230 è attestata la
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tro e la cupola a catino. All’interno sono conservate opere di notevole prestigio: l'Eterno Padre e
quattro Santi di Maffeo Verona (1576-1618), Madonna e Santi di Filippo Bellini (1530 -1603) e
una raffigurazione di Staffolo del sec. XVI-XVII.
L'organo del celebre organaro veneto Gaetano
Callido è stato restaurato nel 1989 con il contributo della Regione Marche. All’esterno si trova il
campanile a pianta ottagonale, che poggia direttamente sulla scarpata delle mura.
Focus
Il Cantico di Frate Sole: musica dei “Giullari di Dio”
↑ Un momento dell’incontro con Padre Campana.

presenza del Convento dei minori francescani,
che portavano alla comunità movimento, vita,
preghiera. - ha affermato - La storia francescana
nella nostra terra e qui a Staffolo è ricchissima:
siatene consapevoli e conservatene la memoria».
Al termine dell’incontro il parroco don Sandro
Carbonari e Padre Ferdinando Campana hanno
celebrato la Santa Messa, con musiche eseguite
all’organo Callido dal M° Fabiola Frontalini.
I passaggi di Francesco lasciarono un segno profondo fra le popolazioni marchigiane: già nel
1282 la provincia della Marca contava ben 85
conventi francescani con 1500 frati; ogni convento era dotato di una biblioteca e le confraternite gestivano ospedali ed istituzioni caritative.
Inoltre la presenza dei frati favorì la committenza
di numerose opere d’arte: crocifissi, polittici,dipinti su tela, gruppi scultorei. Il Francescanesimo
ha abbracciato, nelle Marche, le diverse forme
della vita sociale dei secoli precedenti, imprimendo un segno indelebile nella storia culturale
e religiosa della regione.
La Chiesa di San Francesco a Staffolo
Edificata nella seconda metà del XIII secolo all’interno delle mura urbane, la chiesa presenta
un bel portale sopraelevato. L’interno, ricostruito
in stile barocco, è ad un’unica navata. L'attuale
struttura presenta un arco trionfale a pieno cen-

Nel 1224, dopo aver ricevuto le stimmate sul monte
della Verna, San Francesco scrisse testo e musica di
Altissimu, onnipotente bon Signore / tue so le laude,
la gloria, et l’onore. Il Cantico delle creature rappresenta una delle prime testimonianze di canti in lingua
italiana e segna, idealmente, la data della nascita della
“lauda” (il nome laus indicava un inno religioso in
onore di Dio, della Vergine o anche dell’imperatore o
del re (laudes regis). I frati, una volta imparato l’inno,
sarebbero dovuti andare nel mondo con il compito di
cantarlo ovunque, dopo la predica, quasi fossero
“giullari di Dio” perché, diceva San Francesco, “cos’altro sono i servi di Dio, se non quasi suoi giullari,
che debbono levare in alto i cuori degli uomini e muoverli alla letizia spirituale?”. Il Cantico di frate sole
ebbe un forte impatto mediatico sulla popolazione
del tempo, aprendo la via a una nuova e particolare
forma di predicazione, che ha permesso di conoscere
l'attività di un gruppo di frati-giullari vicini al Poverello
di Assisi e al loro singolare repertorio, identificato in
alcune fonti della lauda arcaica. L'uso del canto come
espressione immediata e vibrante della spiritualità
francescana sembra essere maturato in seno alle tradizioni dell'Ordine sull'esempio stesso del Fondatore,
il quale – racconta il suo primo biografo Tommaso da
Celano - «quando la dolcissima melodia dello spirito
gli ferveva nel petto si manifestava all'esterno con parole francesi e la vena dell'ispirazione divina, che il suo
orecchio percepiva furtivamente, traboccava in giubilo alla maniera giullaresca. Talora - come ho visto
con i miei occhi - raccoglieva un legno da terra e,
mentre lo teneva sul braccio sinistro, con la destra vi
passava sopra un archetto tenuto ricurvo da un filo,
accompagnandosi con movimenti adatti come se
fosse una viella e cantava in francese le lodi del Signore» (Vita Seconda, XC).
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Il

confine dei sogni
di

di

Nazzareno Stazi

Monica Pica

UNA F IA B A E U N MES SAG G IO PE R TUT TI

Presentato il 22 dicembre alla Sala degli Emblemi
del Palazzo Comunale di Assisi e il 5 gennaio
scorso alla sede dell’Associazione Culturale Convivium di Corciano, il racconto di Nazzareno Stazi
Il confine dei sogni si affaccia al panorama letterario con la stessa discrezione che lo accomuna al
suo autore.

↗ Un momento della presentazione.
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Nazzareno Stazi è nato e cresciuto a Morano, piccola frazione del comune di Gualdo Tadino, è laureato in Chimica e nessuno si aspettava, in primo
luogo egli stesso, che la sua prima opera letteraria sarebbe stata una fiaba. La scelta stilistica non
è casuale, ma risponde all’esigenza dell’autore di
tradurre un’urgenza emotiva in un messaggio
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chiaro, semplice e allo stesso tempo crudo: non
c’è più tempo da perdere se si vuole salvare il
mondo, inteso come delicato equilibrio di biodiversità naturali.
Il libro è ambientato in un pianeta Terra ormai
quasi senza vita, distrutto dall’avidità e dall’egoismo dei suoi abitanti, in cui i pochi sopravvissuti
vivono all’interno di
cupole ermetiche.
Tra questi c’è il vecchio Na che racconta e descrive al
nipote Ro la vita
sulla Terra prima
della sua distruzione.
Il racconto attraverso la narrazione
orale, tipica dei nostri antenati, è uno
stile
particolarmente caro all’autore.
Esso è legato alle
origini di Nazzareno
e ai suoi ricordi d’infanzia,
quando
“uscendo di casa,
per le stradine del
paese, avevi la fortuna di incontrare
l’anziano con storie,
eventi,
aneddoti
sempre nuovi da
raccontare”.
Tra i personaggi più
rappresentativi del
racconto ci sono
quelli che Stazi ha chiamato “asimmetrici”, esseri deformati nell’aspetto dall’avidità e dall’amore per il denaro.
Gli asimmetrici antepongono il potere al bene supremo di salvaguardia del pianeta e ciò causa la
perdita di simmetria, intesa come massima
espressione di bellezza. Tutto ciò ha un notevole
impatto sul lettore e tradisce un coinvolgimento

personale dell’autore , inteso come rifiuto di tutti
quei sistemi economici “deformi” basati esclusivamente sul profitto e sullo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali.
Agli eventi erano presenti anche Enrico Cerquiglini, scrittore e critico letterario che ha curato la
prefazione del libro di Stazi, e Marina Benedetti,
autrice delle illustrazioni.
Interessanti i richiami di
Cerquiglini alla canzone
gucciniana Il vecchio e il
bambino e al libro di
McCarthy La strada,
che aggiungono valore
all’opera di Stazi, capace di sorprendere lo
stesso critico per la
scrittura equilibrata e
per la narrazione armonica.
In perfetto stile con
l’opera, le illustrazioni
di Marina Benedetti,
schematiche ed efficaci,
possono essere definite
immagini emotive, essenziali, in cui la fluidità
dello spazio rappresenta la mancanza di
direzione e dove l’uso
del bianco e nero, al
tempo stesso, sottintende una scelta necessaria, se si vuole
davvero invertire la
rotta verso l’autodistruzione. Suggestive le sue
opere in vetro fusione, in mostra in occasione
della presentazione del libro a Corciano, in cui
l’interazione con la luce produce piacevoli scomposizioni cromatiche.
Il libro Il Confine dei sogni è edito da L’Erudita
(Giulio Perrone Editore). I proventi del libro sono
devoluti dall’autore in beneficienza.
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